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Mancava  
il frizzantino 

Claudio Petruccioli, Presidente 
della Rai, l’ha detto a voce alta, 
guardando esterrefatto il came-
riere del buffet dell’inaugurazio-
ne del centro di produzione di 
Milano: “Ma come, non c’è nean-
che un po’ di frizzantino?”. “Mi 
spiace, solo acqua: ma può sce-
gliere tra liscia o gasata”. Visto 
che non pensiamo che la Tv di 
Stato versi in condizioni finan-
ziarie così gravi da non potersi 
permettere il vino al buffet, ne 
dobbiamo dedurre che, nono-
stante le fanfare, il nuovo centro 
di produzione di via Mecenate 
sia più un problema che un’op-
portunità, più un guaio che una 
festa. E la mancanza di frizzanti-
no una metafora dell’atmosfera 
della tv pubblica a Milano. Infat-
ti già all’ingresso ti accoglie una 
delegazione sindacale con volan-
tino d’ordinanza.  
I lavoratori sono preoccupati 
per la precarietà della soluzio-
ne, nonostante un cda amico, 
almeno all’apparenza. Dentro, 
al tavolo dei vippissimi che ce-
lebrano, l’umore è cupo. Si par-
te con l’aggressività del Gover-
natore Formigoni che brandisce 
come una scimitarra la futura 
legge regionale sulle telecomu-
nicazioni, che “obbligherà la Rai 
in un contratto non solo con lo 
Stato, ma anche con la nostra 
regione”. Si continua con la 
Bianchi, leghista schiacciata 
nel cds di sinistra, che ribadi-
sce con orgoglio che la produ-
zione a Milano significa Raidue, 
rete amica e di successo. Pe-
truccioli la stuzzica ulterior-
mente mettendo in una sola 
frase tre elementi irritanti: 
“Biagi diceva che ha fatto per 
l’Italia più la Rai che Garibal-
di”(in cui Biagi, Italia e Garibaldi 
sono il trittico dello scandalo).  

continua a pagina 2 
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Mancava  
il frizzantino 

E quando pensi che almeno Pena-
ti, DS con un curriculum ornato di 
eccellenti liti con la Moratti, aiu-
terà la dirigenza Rai a passare 
indenne la mattinata, ecco la fra-
se che gela tutti. “Il senatore An-
dreotti, nel suo ultimo libro di 
memorie, cita che in data 3 mar-
zo 2000 qualcuno gli chiese di 
fare in modo di affondare Malpen-
sa per salvare Fiumicino”. Come 
dire, se l’hub dopo 7 anni l’hanno 
declassato, la Rai a Milano non ce 
la dovete toccare. Nè ora, nè mai. 
Logico quindi che quando l’onore-
vole Petruccioli scopre che anche 
il buffet è di serie B, capisca che 
era meglio restare a Roma. Per-
chè, se è vero che le maestranze 
milanesi hanno permesso di inau-
gurare a tempo di record gli studi 
di Via Mecenate, facendo incassa-
re per inciso anche la buonuscita 
dalla Fiera, resta lo stupore per 
un centro di produzione che sta 
in affitto, come un qualsiasi stu-
dente fuori sede. E che, appena 
possibile quello che gravitava su 
Milano si tenterà di riportarlo a 
Roma, lo dicono le facce cordiali 
ma tese dei due in scadenza co-
me latticini: Ferrario, capo del 
centro di produzione meneghino, 
e Marano, direttore di rete soste-
nuto soltanto dai risultati di au-
dience. Noi ancora crediamo che 
si possa dire, senza conseguenze 
politiche, che la parte più produt-
tiva ed innovativa del paese meri-
ti di essere centrale nella tv pub-
blica, e non solo in quella privata. 
E che la Rai di Milano sia un patri-
monio nazionale, prima che Lom-
bardo, e meriti entusiasmo e conti-
nuità. D’altronde, dicevano gli an-
tichi, in vino veritas. E perfino Ga-
ribaldi, sullo scoglio di Quarto, ai 
suoi Mille che partivano per fare 
l’Italia, o morire, una bottiglia di 
frizzantino l’aveva offerta.            
                      (pasquale diaferia) 
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Draftfcb rinnova l’atmosfera 
con Glade 

Ha preso il via la campagna di lancio della Candela Senza Fiamma, ultima 
nata del brand Glade (Johnson Wax). L’innovativo prodotto assicura una 
piacevole profumazione e regala all’ambiente tutta l’atmosfera di una can-
dela grazie alla sua luce soffusa: il dispositivo interno a batterie permette 
di erogare soffi di profumo continui, d’intensità regolabile, e semplicemente 
premendo la parte superiore viene simulata la stessa luce della fiamma di 
una candela. La campagna di comunicazione - che si propone di creare ra-
pidamente awareness, dando grande visibilità al prodotto - mira a coinvol-
gere il target delle responsabili d’acquisto, con focus sul segmento 25-49 
anni: donne appartenenti alla classe socio-economica medio-alta e alta, 

particolarmente attente alla piacevolezza dell’ambiente in cui vivono. On 
air in TV e al cinema con un film da 30 secondi, curato da DRAFTFCB, la 
campagna è pianificata da Initiative sulle tre reti Mediaset, LA7, alcuni ca-
nali satellitari e nei cinema multisala in tutto il territorio nazionale.  Glade 
Candela Senza Fiamma è poi presente in alcune telepromozioni create ad 
hoc per un target giovane e moderno, in linea con il linguaggio e lo spirito 
dei due contenitori scelti: le trasmissioni Mediaset “Le Iene” (Canale 5) e 
“Camera Cafè” (Italia 1).  La calda e rilassante atmosfera che la luce soffu-
sa e la piacevole profumazione diffondono nell’ambiente vengono racconta-
ti nello spot da 30 secondi: al rientro a casa dopo una giornata di lavoro, 
una donna sorprende il marito a preparare nei minimi dettagli quello che 
crede essere un bagno caldo, rilassante e profumato, completato dall’at-
mosfera di Glade Candela Senza Fiamma. Solo dopo essersi preparata a 
condividere questo momento piacevole in dolce compagnia, l’amara sco-
perta: l’uomo immerso nella vasca intento a leggere il giornale resta secca-
to dall’intrusione della moglie in un momento di relax e sana solitudine.  Lo 
spot è stato curato nella versione italiana da DRAFTFCB, Client Creative 
Director Remo Bonaguro, Copywriter Lisa Marussi. 

www.seiviaggi.it


Continua la campagna di Oregon Scientific 
Da dicembre, sulle maggiori testate 
specializzate sportive e su quelle  
dedicate agli sport invernali prose-
gue la campagna stampa di Oregon 
Scientific dedicata alla ATC2KW, la 
prima videocamera waterproof al 
mondo. La ATC2KW  pensata per 
tutte quelle discipline dove è impor-
tante avere mani libere, è particolar-
mente indicata per gli sport inverna-

li, come le  sci e  snowboard. Basta 
scatenare la fantasia. Portabile, sem-
plice da usare, waterproof, resisten-
te, l’ATC2KW consente di essere  
contemporaneamente protagonisti e 
registi delle proprie emozioni. Con 
questa videocamera Oregon Scienti-
fic si rivolge a un target attivo e di-
namico che pratica sport  “giovani” e 
lo fa in modo appassionato e con il 

gusto dell’avventura. Per 
la campagna è stata scel-
ta la strada multi-
soggetto che consente di 
comunicare la versatilità 
della videocamera, par-
tendo dai gruppi di poten-
ziali user trend setter. 
“Dopo il successo ottenu-
to con il lancio dell’A-
TC2KW negli sport acqua-
tici tipicamente estivi - 
spiega Matteo Morandi , 
Amministratore delegato 
di   Oregon Scientific Ita-
lia -  ci concentriamo ora 
sugli sport invernali che si 
prestano perfettamente 
all’utilizzo della nostra 
videocamera. La  tecnolo-
gia è sempre più impor-
tante nelle attività sporti-
ve e del tempo libero ou-
tdoor: proprio per questo 
continuiamo nello svilup-
po di nuovi e stimolanti 
prodotti che possano es-
sere alla portata di tutti i 
praticanti e gli appassio-

nati sportivi”. Ideata dall’agenzia 
Gruppo First e pianificata da OMD, la 
campagna stampa con il claim 
“RIPRENDITI LE EMOZIONI” si svi-
luppa in tre soggetti: due  con  gio-
vani impegnati in evoluzioni adrena-
liniche di sport invernali e uno dedi-
cato a tutti gli sport in cui è possibile 
usare l’ATC2KW. La campagna stam-
pa on air da dicembre è stata pianifi-
cata da OMD. 
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A chi si rivolgono gli italiani quando 
devono chiedere consigli per affron-
tare una nuova esperienza? Amici e 
conoscenti sono al primo posto e 
Internet subito dopo. Questo è 
quanto emerge da un sondaggio 
condotto da Yahoo! a sostegno della 
fortunata campagna di Yahoo! An-
swers “E’ la prima volta che…?” lan-
ciata lo scorso 24 ottobre. Il grande 
successo della campagna ha 
indotto Yahoo! ad approfondire 
il tema di quali situazioni im-
portanti gli italiani tra i 25 e 
40 anni si trovano ad affronta-
re per la prima volta e in che 
modo. Sei le situazioni propo-
ste e analizzate: organizzare 
un matrimonio, diventare ge-
nitore, acquistare la casa, ac-
quistare un’auto, prendere un 
animale domestico ed eseguire 
piccoli lavori di fai da te e bri-
colage. L’acquisto della casa è 
l’esperienza che il 29,28%, 
degli oltre 3000 intervistati tra 
i 25 e 40 anni si trova ad af-
frontare per la prima volta; 
seguono i primi lavori di brico-
lage in casa (19,66%), il ma-
trimonio (18,58%) e l’acquisto 
di una macchina nuova 
(16,76%). Circa l’11% degli 
intervistati è prossimo alle 
g io ie  del la  matern i tà/
paternità, mentre solo il 5% 
ha deciso di acquistare un animale 
domestico. Nonostante il sondaggio 
di Yahoo! Answers riveli che il 74% 
degli italiani non ha particolari pau-
re nell’affrontare esperienze impor-
tanti per la prima volta, risulta co-
munque un restante 26% che si 
dichiara restio a “lanciarsi” nelle 
situazioni sopra indicate, principal-
mente per la paura di commettere 
errori (39%) e per la mancanza di 
tempo per informarsi (37%). Da ciò 
si evince che riuscire a reperire in 
tempo le informazioni adatte rap-
presenta la chiave di svolta per af-
frontare con serenità le nostre pri-
me esperienze. Ma quali sono, nell’-
ordine, le fonti di informazione pre-
ferite dagli italiani? Come già detto, 

amicizie e Internet si contendono il 
primato: circa il 30% degli intervi-
stati si rivolge ad amici, familiari e 
conoscenti che hanno già vissuto 
un’esperienza simile, il 26% consul-
ta Internet, il 17%, affronta da solo 
la situazione, il 16% si rivolge ad 
esperti, mentre letture di approfon-
dimento e TV sono nelle ultime po-
sizioni rispettivamente con un 9% e 

2%.  Il successo di Internet quale 
punto di riferimento per la ricerca di 
informazioni rafforza le considera-
zioni sull’esplosione e il successo 
dei social networking, piattaforme 
digitali dove gli utenti, interconnessi 
tra di loro da diversi legami sociali, 
possono confrontarsi con persone 
reali beneficiando della velocità e 
della vastità della rete.  Siti come 
Yahoo! Answers, consentono infatti 
di allargare, grazie alla rete e alla 
community su cui si basano, il ba-
cino di “amici” che possono fornire 
dritte su come affrontare determi-
nate situazioni ed è quasi impossi-
bile che una richiesta lanciata o ri-
cercata su un sito di social networ-
king resti priva di riscontri. 

Sondaggio Yahoo! Answers 
“e’la prima volta che…”  

Notizie da...  

 

Echo 

L ' ed i t o r e  bo l ognese  Dam ian i 
www.damianieditore.it ha recentemente 
pubblicato un volume di fotografie di 
Marco Signorini, "Echo": 40 fotografie a 
colori - intervallate tuttavia da una se-
zione di immagini in bianco e nero – che 
ritraggono luoghi e persone investiti da 
una luce particolare. Forte il richiamo, 
tanto nei toni quanto negli "intenti", allo 
psicologo e filosofo James Hillman, a cui 
l'autore si è dichiaratamente ispirato. 
 

Andrea Galvani 
Andrea Galvani è giunto alla seconda 
tappa della sua trilogia sull'Intelligenza 
del Male. L'autore sembra stavolta lavo-
rare per "sottrazione", orchestrando la 
lenta scomparsa del soggetto all'interno 
dell'immagine. La sua ricerca ricorre 
soprattutto al linguaggio fotografico, 
ma si avvale spesso anche di altri mezzi 
come video, disegno e wall painting. 
Interessante per quanti prediligono l'ap-
proccio concettuale… Alla galleria Arteri-
cambi di Verona www.artericambi.org, 
fino al 30 gennaio 2008. 
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Polti mostra la sua forza con Cayenne 
 E’ on-air dal 2 dicembre l’innovativa 
campagna Cayenne per il lancio del 
nuovo modello di Vaporella Polti con 
display digitale. Lo spot giunge a 
completamento di una più completa 
operazione di restyling dell’intero 
brand, ideata e messa a punto dall’a-
genzia milanese. Da sempre Leader 
della tecnologia del vapore, Polti oggi 
esprime questo primato attraverso un 
nuovo posizionamento, racchiuso nel 
payoff “Innovative by Nature”. “E’ la 
sintesi ideale di un marchio che ha 
costantemente “inventato” nuovi 
mercati e che da trent’anni lavora per 
un mondo pulito, in tutti i sensi” sot-
tolinea Stefano Tumiatti, direttore 
creativo e strategico Cayenne. E pro-
prio la natura è la protagonista asso-
luta del nuovo spot. Una natura tra-
sfigurata in meravigliosi paesaggi di 

tessuto, sui quali vediamo correre, 
saltare, nuotare, mandrie di animali 
selvatici nati per magia dal vapore. 
Rinoceronti, Delfini, Tori, si muovono 
sprigionando la loro potenza e stiran-
do perfettamente le pieghe monta-
gnose, le dune desertiche, le onde dei 
tessuti sottostanti. E’ la forza naturale 
del vapore, conclude il claim.  
“Questo spot dimostra che è possibile 
ottenere un ottimo risultato creativo –
commenta Giandomenico Puglisi, di-
rettore creativo Cayenne - senza in-
frangere per forza le regole d’oro del-
la demo, tipiche di questa categoria di 
prodotti”.  La campagna è firmata da 
Federico Bonriposi (copy) e Matteo 
Airoldi (art) sotto la direzione creativa 
di Puglisi e Tumiatti.  Lo spot è realiz-
zato da Kite Film, con la regia di Raf-
faello Iacomelli e la post-produzione 

curata da Digital Tales, che si è avval-
sa di importanti nomi del 3d interna-
zionale. La musica originale è firmata 
da Ferdinando Arnò. A supporto dello 
spot, una campagna stampa raffigu-
rante un imponente toro di vapore, 
veicolata sulle principali testate di 
settore nonché su quelle generaliste. 
Fotografo Daniele Poli per Scatto, 3d 
artist Thomas Lavezzari. La strategia 
di comunicazione punta alla caratte-
rizzazione distintiva del prodotto e 
dell’azienda, attraverso un’importante 
pianificazione sui vari mezzi gestita 
da Starcom  Italia. Lo spot di Vaporel-
la Forever Intelligent, in versione 30” 
e 15”, andrà in onda in Italia sulle reti 
Mediaset, Rai e al Cinema e in versio-
ne 20” e 10” sulle principali emittenti 
Spagnole, a seguire partirà anche in 
altri paesi a livello Europeo. 
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Primo anno, primo Natale,  
prima compilation per Virgin Radio 

di Stefania Salucci 
«Finalmente il rock ha la sua 
compilation definitiva». Così recita il 
comunicato radio on air su Radio 
105, RMC e Virgin Radio per pro-
muovere "STYLE ROCK", la prima 
compilation di Virgin Radio. Il disco, 
pubblicato da Universal Music, è in 
tutti i negozi di dischi da venerdì 
scorso e contiene 19 brani che han-
no accompagnato terza emittente 
del Gruppo Finelco dal momento 
della sua nascita, il 12 luglio di que-
st’anno. E così, in questo mese na-

talizio, mentre sempre più cellulari 
squillano al ritmo di Jingle Bell e 
sempre più neon a forma di stelle 
illuminano le strade delle città, la 
stella rossa di Virgin Radio presiede 
forse una delle ultime nicchie del 
mercato discografico: quella dello 
Style Rock. La prima compilation 
della giovane radio è anche il primo 
esempio di compilation interamente 
dedicata a questo genere musicale, 
che rappresenta la nuova tendenza 
del rock di oggi, un rock elegante 
noto nei paesi anglosassoni e meno 

in Italia, dove però trova spesso 
spazio come colonna sonora di e-
venti e sfilate. La copertina del cd è 
sintetica come tutta la comunicazio-
ne Virgin Radio: solo il titolo e il lo-
go. Null’altro se non lo sfondo nei 
tipici colori Virgin: rosso, grigio e 
nero. La comunicazione prevede 
anche una campagna stampa su 
Corriere della Sera, Il Messaggero, 
Il Mattino, La Gazzetta dello Sport, 
Metro, QN, Sportweek e web. La 
creatività è interna, così come la 
pianificazione media. 

Anno 3 - numero 208 
mercoledì 5 dicembre 2007 - pag.6 

www.mailup.it
ad.zanox.com/ppc/?7666729C1721366310T


Max Marketing 
conquista la fiducia 
della De Agostini 

Concorso on line per  
Costa Crociere e Filmauro  
Costa Crociere e Filmauro anco-
ra protagonisti su web 2.0 con 
due grandi novità: il nuovo sito 
tv.nataleincrociera.it e il concor-
so “Video natale in crociera”. 
Entrambe le operazioni sono 
legate al film “Natale in crocie-
ra”, il nuovo capitolo della fortu-
nata serie “Natale a..”, nelle 
sale italiane dal 14 dicembre,  
che è stato girato a bordo dell’-
ammiraglia Costa Serena, scelta 
come simbolo della vacanza più 
“trendy” del momento: la cro-
ciera. Con “Video natale in cro-
ciera” tutti gli aspiranti attori e 
registi potranno creare i loro 
trailer ispirati a ‘Natale in Crocie-
ra’ e caricarli direttamente sul 
nuovo sito tv.nataleincrociera.it 
per condividerli con gli utenti 
della rete. Ogni partecipante 
potrà proporre più di un video 
della durata massima di 5 mi-
nuti ognuno. Il concorso con-
sente di mettere in gioco se 
stessi e la propria creatività, 
sfidando la fortuna, e di avere 
l’opportunità di vedere ricono-
sciuto il proprio talento. I dieci 
video più votati tra tutti quelli 
inviati entreranno, infatti in 
una top 10 e saranno valutati 
da una giuria d’eccezione di 
cui faranno parte i produttori 
del film Luigi e Aurelio De 
Laurentiis e Gianni Onorato – 

Direttore Generale Costa Cro-
ciere. Il video più creativo e 
originale sarà premiato con 
una crociera Costa di 7 giorni 
per due persone sulla nave 
Costa Serena che salperà da 
Venezia il 28 settembre 2008 
e porterà il fortunato vincitore 
in Grecia, Turchia e Croazia. 
Questo progetto altamente in-
novativo di Costa Crociere e 
Filmauro è un’ulteriore confer-
ma della volontà delle due a-
ziende di continuare la collabo-
razione nata con il film. In occa-
sione delle riprese a bordo dei 
Costa Serena è stato infatti creato 
un blog dedicato http://
blog.nataleincrociera.it, che ad 
oggi ha accolto più di 60.000 visi-
tatori, ovvero circa 1.000 utenti 
unici al giorno. Sono stati postati 
inoltre più di 30 video sul cana-
le ‘Viaggi e Località’ di Youtube 
e pubblicati online commenti e 
curiosità sui protagonisti del 
film e i retroscena del 
backstage. Queste nuove ini-
ziative dedicate al mondo del 
internet e del web 2.0 si inte-
grano nell’ampio e strutturato 
percorso che Costa Crociere 
sta perseguendo attivamente 
con l’obiettivo di sperimentare 
forme di interattività all’avan-
guardia ed essere sempre più 
vicina a utenti e clienti. 

Nuovo prestigioso incarico per Max Marketing: 
la DE AGOSTINI DIFFUSIONE LIBRO si affida 
all’agenzia per tutti i concorsi che pianificherà 
tra Dicembre 2007 e Aprile 2008. La collabo-
razione tra le due realtà è iniziata ai primi di 
Dicembre con la promozione dell’opera in DVD 
“Ape Maia”, e si articolerà mese dopo mese 
includendo le molte iniziative previste dalla 
divisione della De Agostini.  
Max Marketing, sotto la guida di Massimiliano 
Ferrari, seguirà passo passo lo sviluppo delle 
promozioni in un’attività di supporto e consu-
lenza relativa a tutti gli adempimenti ammini-
strativi necessari. Sarà inoltre la stessa agen-

zia a realizzare il software utilizzato per l’e-
strazione elettronica dei vincitori tra tutti i 
partecipanti. Dal punto di vista operativo, il 
supporto di Max Marketing riguarderà l’intera 
gestione della segreteria, ossia la notifica del-
le vincite ai fortunati estratti e la raccolta del-
la loro accettazione.   
Interamente affidata all’agenzia anche la ge-
stione logistica dei premi: dallo stoccaggio 
presso il magazzino di Max Marketing passan-
do per il confezionamento e la spedizione ai 
vincitori. Ancora una volta Max Marketing 
conquista la fiducia di un prestigioso cliente 
grazie alla professionalità e alla competenza 
con cui dimostra di gestire concorsi ed eventi 
promozionali di alto livello. 

Anno 3 - numero 208 
mercoledì 5 dicembre 2007 - pag.7 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975804" target="_blank
www.radiomargherita.com




Si apre con una campagna stampa firmata dal team creativo 
della Leo Burnett Torino, guidata da Guido Chiovato, la comu-
nicazione del 
marchio Tren-
todoc. Una fir-
ma che riunisce 
i 25 produttori 
di spumante 
Metodo Classi-
co del Trentino 
e che, forte di 
una produzione 
consistente e di 
altissimo livello 
qualitativo, si 
afferma sem-
pre più sul 
mercato nazio-
nale e interna-
zionale come 
garanzia di au-
tenticità e di 
eccellenza. La 
c a m p a g n a , 
commissionata 
da Trentino 
S.p.A. e supervisionata da Maurizio Rossini (direttore marketing) e 
Paolo Benati (responsabile del Progetto Vino), segna il primo 
passo di un piano di comunicazione integrata volto a valoriz-
zare nel mondo quello che è il vero re delle bollicine: l’unico, 
autentico, Metodo Classico trentino. L’annuncio stampa, on 
air dal 3 dicembre, si apre così con un titolo che nella sua 
semplicità racchiude tutti i valori e la funzione ‘distintiva’ di 
questo marchio: Trentodoc. Il resto, solo bollicine. Il primo 
atto di un ampio progetto che si articolerà su diversi media 
coinvolgendo ogni forma di comunicazione, dal web  fino alle  
carte dei vini dei ristoranti. 

Il Gruppo Campari rinnova la sua presenza sul web con 
un completo restyling del sito corporate, in italiano e 
inglese, - www.camparigroup.com. Il progetto nasce 
dalla necessità di essere sempre all’avanguardia in tre 
aree fondamentali nella comunicazione via web: i con-
tenuti, la tecnologia e il look & feel. Il sito del Gruppo 
Campari si propone di offrire al proprio pubblico istitu-
zionale un portale di facile navigazione e ricco di infor-
mazioni eapprofondimenti. I contenuti sono divisi in 5 
aree principali: Il Gruppo, Marchi, Investors, 
Press&Media e Careers.Particolare attenzione è stata 
posta alla progettazione della struttura e dell’architettu-
ra dei contenuti delsito, per una comunicazione istitu-
zionale online chiara, trasparente e interattiva. -Le se-
zioni Gruppo e Investors sono state ottimizzate per una 
presentazione ricca e accessibile dei contenuti istituzio-
nali. Tra i nuovi contenuti interattivi uno spazio intera-
mente dedicato al Calendario Campari e il Campari In-
ternational Magazine sfogliabile online, entrambi nella 
sezione Press&Media. Il sito, programmato principal-
mente in HTML per renderlo accessibile al più alto nu-
mero di utenti possibile, incorpora varie funzionalità per 
migliorare la navigazione e la reperibilità dei documen-
ti.Gli Approfondimenti in ogni pagina aiutano il lettore a 
trovare facilmente materiale di potenzialeinteresse. Tra 
le altre novità: la funzionalità RSS per essere sempre 
aggiornati sulle notizie del Gruppoe la possibilità di in-
viare qualunque pagina a un proprio contatto. Infine, il 
sito utilizza un potente sistema di back end per la modi-
fica e l’inserimento di immagini e contenuti che consen-
te al GruppoCampari di aggiornare tempestivamente il 
sito. Il look & feel di http://www.camparigroup.com 
punta ad un design elegante, semplice e pulito che non 
distoglie l’attenzione dell’utente dai contenuti ed è otti-
mizzato per la visualizzazione e la lettura. Il sito http://
www.camparigroup.com è disponibile nelle versioni In-
glese e Italiano. 

On line il nuovo  
Camparigroup.Com  

Leo Burnett Torino  
per Trentodoc  
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On line la nuova sezione Leonardo Outlet  
Da oggi gli utenti di Leonardo.it possono comprare abbi-
gliamenti e accessori firmati a prezzi scontati. E’ infatti 
online la nuova sezione Leonardo Outlet, realizzata in 
partnership con Born4shop, il primo outlet online in Italia 
delle grandi marche del gruppo BNK4, società leader nel 
commercio elettronico sicuro e conveniente. Leonardo 
Outlet, visibile al link  http://outlet.leonardo.it, offre la 
possibilità di partecipare ogni settimana a proposte d'ac-
quisto di prodotti di marchi leader dedicati alla famiglia ed 
al tempo libero, con sconti fino al 70%. Si possono così 
trovare selezioni d’abbigliamento maschile e femminile, 
accessori, biancheria, orologi, bijoux, gioielli, hi – tech, 
etc. La durata di ogni singola vendita non è generalmente 
superiore a 4 giorni e i prodotti offerti sono  disponibili fino 
ad esaurimento stock. Per essere sempre aggiornati sulle 
vendite, basta iscriversi alla newsletter di Leonardo Outlet. 
Ogni settimana verranno inviate le novità via e-mail. Par-
tner di questa sezione esclusiva di Leonardo è 
www.born4shop.com il primo Club Outlet online Italiano 
nato per offrire convenienza e sicurezza per l'acquisto onli-
ne. Born4shop nasce da una esperienza internazionale di 
innovazione dedicata a valorizzare le opportunità di acqui-
sto online, per la famiglia ed il tempo libero. Gli acquisti 
potranno essere effettuati (utilizzando tutte le carte di cre-
dito dei circuiti Visa e MasterCard) in tutta sicurezza con 

BNK4  grazie alla partnership con CartaSi e all’adozione 
dei più sofisticati sistemi di sicurezza. Con questa nuova 
sezione, Leonardo.it offre ai suoi 7 milioni di utenti 14 ca-
nali, con oltre 60 aree tematiche. Leonardo Outlet fa parte 
del canale ‘Servizi’, insieme alle aree Annunci, Incontri, 
Lavoro, Leonardo Diet e Leonardo Shopping. 

Conoscete giovani talenti artistici che non abbiano 
superato i 12 anni? Artgallery sta organizzando un 
progetto interamente dedicato ai bambini! La galleria 
online di Carta e Matita ha deciso infatti di esporre 

per un mese i disegni dei piccoli artisti.  I lavori più 
significativi verranno selezionati dai nostri esperti e 
andranno a far parte dell’esposizione online. Inoltre 
verrà creata una sezione in cui si troveranno tutti gli 
autoritratti e le biografie dei giovani artisti, veri prota-
gonisti di questa iniziativa! 

Artgallery apre le 
porte ai giovanissimi  
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Per vent’anni Eurobest, la competizione annuale leader 
in Europa, ha celebrato il meglio della creatività pubbli-
citaria europea in tutte le maggiori categorie. Dopo il 
successo senza precedenti dell’edizione 2007, nel 2008 
Eurobest diventerà un vero e proprio festival. L’Eurobest 
Advertising Festival raccoglierà in un unico evento le 
tematiche, le sfide e le opportunità che le agenzie pub-
blicitarie affrontano ogni giorno. Il momento clou dell’e-
vento sarà l’assegnazione degli Eurobest Awards 2008.  
La prima edizione del Festival si terrà dal 1 al 3 dicembre 
2008 a Stoccolma, Svezia, e sarà organizzata in collabora-
zione con l’associazione pubblicitaria locale (Advertising 
Association of Sweden).  
Il programma dell’evento sarà delineato in base alle tema-
tiche di attualità di maggiore rilevanza per il mercato pub-
blicitario europeo.  
L’ultima edizione di Eurobest, attualmente il più importan-
te concorso europeo, si è tenuta settimana scorsa e ha 
registrato 5333 iscrizioni da parte di 608 agenzie prove-
nienti da 37 paesi europei. Pioniere del digital 
advertising, inaugurando cinque anni fa la tradizione di 
trasmettere interamente online la cerimonia di pre-
miazione, Eurobest ha confermato la sua leadership 
nel panorama dei concorsi pubblicitari grazie ai 3-
0.000 visitatori connessi al sito www.eurobestlive.com 
durante la scorsa cerimonia di premiazione che si è 
tenuta il 30 novembre 2007. 

Eurobest diventa  
un festival nel 2008  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


È on air sui mensili dedicati al mondo delle due ruote, la 
nuova campagna stampa realizzata dall’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO per il lancio della nuova BMW R 
1200 GS e della BMW R 1200 GS Adventure.  
Il prossimo 19 gennaio 2008, con un open day in tutte le 
Concessionarie, BMW Motorrad offrirà a tutti gli appas-
sionati del mondo delle due ruote la possibilità di tocca-
re con mano la nuova BMW R 1200 GS e la BMW R 1200 
GS Adventure. Un mito che ritorna e si rinnova per offri-

re ancora più emozioni e piacere di guida. La nuova R 
1200 GS, infatti, è stata ampliamente rivisitata: ancora 
più potente grazie al nuovo motore da 105 CV, più tec-
nologia con il nuovo Enduro ESA un comfort sopra ogni 

aspettativa e un design dal carattere forte. La campa-
gna stampa realizzata, sotto la direzione creativa di 
Gianpietro Vigorelli e Luca Scotto di Carlo, dall’art 
director Luca Menozzi e dal copy Marco Venturelli, cele-
bra la nuova BMW R 1200 GS come il capostipite del 
mondo Enduro BMW Motorrad e al tempo stesso il suo 
più audace e coraggioso difensore. Nell’esecuzione crea-
tiva, il visual del motociclista in sella alla nuova R 1200 
GS che sfida una colonna di schiacciasassi - spettacolare 

e di grande impatto – celebra l’attitudine e il coraggio di 
chi non si ferma davanti a niente per difendere i valori 
in cui crede. A sottolineare questo concetto, la head-line 
che sancisce “Nuova R 1200 GS. Unstoppable”. 

Nessuno può fermare la nuova R 1200 Gs 
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Il 30 novembre 2007 si sono riuniti a 
Bologna i gruppi editoriali  cui fanno 
capo QN Quotidiano Nazionale, Il Re-
sto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, 
L’Unione Sarda,  Il Secolo XIX e Il 
Tempo, per costituire  Italia News 
S.r.l.  La nuova societa' si prefigge 
l'obiettivo di massimizzare i proventi 
derivanti dalla raccolta pubblicitaria 
nazionale on line, affidandola ad un’u-
nica concessionaria che sfruttera', sul-
la base di un progetto comune di mar-
keting, l’aggregazione del traffico di 
tutte le rispettive testate giornalistiche 
presenti nel web.  
La realizzazione di sinergie per la pub-
blicazione delle testate on line e la 
valorizzazione della capillarità dell’in-
formazione locale sul web sono un 
altro obiettivo comune a tutti gli edito-
ri coinvolti, cosi come le nuove oppor-
tunità di business sui media digitali e 
tradizionali. Italia News lancia la sua 
sfida partendo da una base di circa 2 
milioni di utenti unici mese e prevede 
di diventare il leader italiano nell’of-
ferta di contenuti di informazione loca-
le sulla rete. L'iniziativa - novità asso-
luta nel settore dell'informazione - 
nasce con l'intento di coinvolgere nel 
progetto altri editori. Nel Consiglio di 
Amministrazione di Italia News siedo-
no Franco Capparelli, AD di SEP, Fede-
rico Marturano, Amministratore di 
MonrifNet, Carlo Ignazio Fantola, AD 
de L’Unione Editoriale e Carlo Ange-
letti, AD dell’Editrice Il Tempo. 

Nasce Italia 
News 

Sarà on air nei prossimi giorni la 
campagna stampa per l’Officina Me-
tallurgica Stella che lancia la caffet-
tiera Aroma.  Si tratta di un’operazio-
ne di brand repositioning che ha l’o-
biettivo di rafforzare l’awarness del 
brand Stella. Un’azienda che produce 
anche caffettiere espresso in acciaio 

inossidabile di alta qualità. Un design 
semplice ma accattivante che rende 
unica questa caffettiera. Un perfetto 
mix di eleganza e tecnologia. Il con-
cept creativo evidenzia la personalità 

della marca. Uno scorpione di chicchi 
di caffè nel naso di una donna, sim-
boleggia l’aroma forte che colpisce i 
sensi. La creatività porta la firma di del 
Direttore Creativo Lorenzo Marini, l’art 
director Paolo Bianchini e la copywriter 
Elisa Maino. La foto utilizzata è dello 
studio LSD. Con quest’ultimo incarico, 

avuto senza consultazione, salgono a 
sette i clienti che hanno raggiunto 
l’agenzia di Lorenzo Marini nel 2007. 
Da Alcantara a Dreher, da Equilon a 
Orogel, da GGZ a Mc Power Sport. 

Un incarico di gusto per  
Lorenzo Marini & Associati  
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Al via la nuova campagna pubblicitaria di Intreeo  

Con uno sfondo surreale, quasi futuristico con dettagli 
fantascientifici che richiamano la trilogia  del “codice Ma-
trix” è presente in primo piano una splendida ragazza 
dallo sguardo dolce e insieme accattivante che indossa il 
suo Mp4 come se fosse parte integrante del suo abbiglia-
mento. Una magica atmosfera dagli effetti luce amalianti 
capace di stimolare il “sesto senso” di ognuno di noi. 
Mora dai capelli lisci e lunghi, occhi verdi, le classiche 
misure da top model 90-62-90, ventitre anni di età. E’ 
questo l’identikit dell’italiana che è riuscita ad aggiudi-
carsi la campagna del colosso dell’elettronica Intreeo, 
un’azienda italiana con sede a Milano, Los Angeles e 
Shangai, che ha fatto dell’Italian Digital Life il proprio 
verbo, ovvero il connubio perfetto tra la perfetta filoso-
fia e l’estetica italian style e l’altissima tecnologia. Lei si 
chiama Natalia Angelini, una passione per la Tv che ha 
già collezionato diverse presenze nei contenitori TV e 
servizi soprattutto per griffes dell’intimo, ed adesso è 
diventata la testimonial internazionale dell’azienda, bat-
tendo le più affermate top model internazionali, il tutto 
anche grazie ad una sua grande passione: le orecchiette 
alle cime di rapa La giovanissima italiana già assurta 
alle cronache per essere diventata Miss Cinquecentomila 
Euro, essendosi aggiudicata il montepremio di Cultura 
Moderna, il programma di Canale 5, come per incanto è 
stata baciata ancora una volta dalla sorte, cosa che de-
ve non solo alla sua “fisicità”. Natalia originaria di Fasa-
no in Puglia, ha lasciato di stucco infatti gli stylist e gli 
uomini marketing della Intreeo in quanto durante una 
pausa del casting si è abbandonata ad un piatto di orec-
chiette alle cime di rapa preparate proprio dalla mam-
ma. E nei pensieri dei responsabili dell’azienda, una ra-

gazza che sa apprezzare il buon cibo italiano, anche du-
rante un casting, ha tutti i titoli per diventare la testi-
monial di un’azienda che crede nell’italianità come chia-
ve di successo per conquistare i mercati internazionali. Il 
pay-off scelto nella campagna vuole riassumere quelle 
che sono le caratteristiche dei prodotti: estrema cura 
nell’estetica e nel design abbinata ad elevate prestazioni 
in termini tecnologici. Pensati per trasmettere emozioni, 
per coinvolgere in modo completo i sensi di chi li utilizza. 
Ecco perché i prodotti non puntano solo sull’eccellenza 
nella riproduzione del suono e delle immagini, sull’affidabi-
lità dei componenti e sulla bellezza ed eleganza delle for-
me, ma sono stati realizzati con materiali studiati per sti-
molare il tatto, per trasmettere una sensazione di elegan-
za ed esclusività e per differenziarsi da tutto ciò che oggi il 
mercato offre. Il tutto ad un prezzo competitivo e alla por-
tata di molti, perché “esclusività” per Intreeo significa cre-
are prodotti differenti da quelli scelti dalla massa, con 
una loro identità, in grado di unire personalità e altissi-
ma tecnologia.   La pianificazione partirà dal 1 dicembre 
con due cartelloni retro illuminati, in collaborazione con 
la DEFI, grandi 8 metri x 4, visibili in entrata e in uscita 
da Milano e dal cavalcavia Monteceneri in direzione 
Piazza Lotto. La campagna continuerà, successivamen-
te,  sui media coinvolgendo i maggiori quotidiani nazio-
nali e riviste di lifestyle e di moda. Oltre all’Italia, infat-
ti, la campagna del colosso dell’elettronica che ha scelto 
come carattere distintivo l’italianità, apparirà in Usa, in 
Giappone e in Cina attraverso il messaggio Italian Digi-
tal Life.  La realizzazione della campagna è stata affida-
ta alla direzione creativa di Davide Mecchella, importante 
creative manager del settore. 
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Il calcio in tv: chi vince e chi perde 
Starcom Italia ha analizzato l’offerta televisiva 
free e pay relativa al calcio, inteso sia come par-
tite in diretta che come programmi di approfon-
dimento, mettendo in relazione contenuti e risul-
tati di audience editoriali e commerciali. Pren-
dendo in esame il calcio ‘in diretta’, la prima evi-
denza è che la tv digitale è la sola ad offrire, a 
pagamento, la visione del Campionato di A: l’of-
ferta più ricca è quella satellitare di Sky, che 
assicura tutti gli incontri in diretta; sul digitale 
terrestre l’offerta è divisa  tra Mediaset 
Premium, con un numero di partite più elevato, 
e squadre più blasonate e La 7, che può contare, 
invece, su di un numero minore di partite e su 
squadre da un più limitato appeal. Infine, l’offer-
ta di calcio in diretta Rai, chiaramente gratuita, 
si limita a una sola partita settimanale di Cham-
pions League, alle gare più importanti di Coppa 
Italia e agli incontri della Nazionale. Da questo 
quadro generale emerge in modo evidente la 
grande forza della piattaforma Sky in tema cal-
cio, leva su cui la tv satellitare ha sviluppato la 
propria diffusione. Ad oggi, grazie alla recente pubblica-
zione di aprile scorso dei dati Auditel disaggregati per 
singolo canale sat, è possibile quantificare i volumi di 
audience che le partite di calcio generano su questi cana-
li. Ne risulta che, nel mese di novembre, il 53% degli 
abbonati Sky (la percentuale sale al 60% se si considera 
il target Uomini 15+) ha visto almeno 1 minuto dei canali 
Sky Calcio e Sport 1 (quest’ultimo trasmette anticipi, po-
sticipi e una partita la domenica pomeriggio per gli abbo-
nati al pacchetto Sport).  Approfondendo l’analisi alle 
singole partite di calcio, è interessante notare che la 
squadra regina di ascolti è la Juventus, quella che vanta 
il più alto numero di tifosi in Italia (oltre 13 milioni), e 
che occupa le prime sei posizioni nella graduatoria dei 
posticipi più visti. L’incontro Juventus-Inter dello scorso 4 
novembre (in onda contemporaneamente su Sport 1, 
Sport 16:9 e Calcio 1) è risultato il più visto nella storia 
Sky, con 2,4 milioni di audience minuto medio e il 72% di 

share sul totale tv sat. Mettendo a confronto le dirette del 
Campionato su Sky e di Champions League su Rai, il profi-
lo di ascolto della tv satellitare risulta più targettizzato e 
qualificato (maschio giovane adulto di classe socio-
economica alta), rispetto a quello della tv in chiaro, più 
trasversale ma concentrato su fasce d’età mature e classi 
socio-economiche medio-basse. Dall’analisi commerciale 
sulle audience dei break pubblicitari risulta che quelli più 
seguiti (sui quali si registra il calo meno evidente di au-
dience rispetto alla partita) sono quelli all’interno dell’in-
tervallo tra il 1° e 2° tempo, che beneficiano rispetto ai 
break pre e post partita, di una garanzia di posizionamen-
to orario. Le aziende più presenti sulla piattaforma Sky 
Calcio, nel periodo 25 agosto-2 dicembre, sono state 
Ford, Montenegro e Campari. Interessanti le scelte 
in relazione alle classi di secondaggio: i secondaggi 
più utilizzati sono quelli al di sotto dei 30’’, i prefe-
r i t i  q u e l l i  t r a  g l i  1 1  e  i  2 0 ’ ’ . 
Il calcio in diretta è anche sul DTT, fenomeno sì 
rilevante (quasi 6 milioni di decoder venduti), ma 
per il quale non è ancora possibile effettuare una rileva-
zione puntuale dei canali, le cui audience rientrano nel 
“totale altre tv terrestri”. Tuttavia Auditel, creando il 
target “possessori DTT” (10.2 milioni di individui), ha 
dato la possibilità, attraverso l’incrocio con le audience 
delle “Altre tv terrestri”, di circoscrivere la misurabilità 
del fenomeno calcio nelle tv digitali terrestri. Infine, il 
calcio parlato, vero fenomeno di costume in Italia, pre-
sente con diversi programmi dedicati, ha subito dall’av-
vento di Sky nel 2003 un evidente calo di interesse. Caso 
emblematico, quello di 90° minuto, programma che già 
dall’entrata in scena di Sky ha incominciato a perdere 
ascolti, ma che dal 2005, col passaggio dei diritti di serie 
A da Rai a Mediaset, costretto a limitarsi alla sola serie B, 
ha subito un vero tracollo. 

Anno 3 - numero 208 
mercoledì 5 dicembre 2007 - pag.14 

www.mcseditrice.it


Biorepair operazione di guerrilla marketing 
Smalto danneggiato o vetro rotto? E’ 
partita L’operazione Biorepair salva-
smalto, il primo dentifricio che ripara 
i dentilo smalto dei denti: 54.000 
vetrofanie collocate sui vetri delle 
auto e altri 54.000 pendagli–sconto 
appesi agli specchietti o alle mani-
glie, con l’obiettivo di incrementare 
la awareness del brand. Un’efficace 
attività di guerilla marketing lanciata 
da Coswell nelle città di Milano, Bolo-
gna e Torino, dove per 3 giorni 27 
promoter hanno tratto in inganno gli 
automobilisti contrassegnando le 
macchine nei parcheggi del centro 
città con adesivi trasparenti dall’ef-
fetto ottico “vetro in mille pezzi”, 
esattamente come lo smalto trascu-
rato dei denti. Invece nulla da teme-
re: una semplice illusione, sottoline-
ata dal claim di sicuro impatto “Vetro 
intatto!...Ma lo smalto dei tuoi den-
ti?”. Sui pendagli, formato quartino, 

appesi agli specchietti, invece, oltre 
alle informazioni sul prodotto, anche 
un buono sconto del valore di 1 Euro 
e sul retro la seconda parte del mes-
saggio ai consumatori: “Forse non 
sai che i tuoi denti potrebbero essere 
danneggiati come il tuo vetro…
Prova Biorepair, l’unico dentifricio 
ripara-smalto… con un buono 
sconto di 1 euro!”  Svoltasi nelle 
aree ad alta concentrazione di au-
to nelle città di Milano, Bologna e 
Torino, sia nelle zone centrali che in 
prossimità dei centri commerciali, 
l’operazione ha riscosso un notevole 
successo che ha raggiunto circa 30-
0.000 contatti. Insomma, per Biore-
pair una curiosa attività di marketing 
che sicuramente si ripeterà l’anno 
prossimo per future missioni ”ripara-
smalto”. Biorepair è il primo e l’unico 
dentifricio curativo in grado di ripara-
re lo smalto dei denti, grazie all’azio-

ne di un’innovativa formula brevetta-
ta: i Microrepair®, microparticelle 
bioattive del tutto simili alla sostanza 
minerale che costituisce la dentina e 
lo smalto (l’idrossiapatite). 

Imaginarium presenta il nuovissimo Mo_1. Il pri-
mo cellulare per bambini dai 6 anni in sù, creato 
specificamente per affiancare i genitori nell’inse-
gnamento di un uso appropriato e sicuro del tele-
fonino ai più piccini e che consente, contempora-
neamente, di mettersi in 
contatto con il proprio 
bambino in modo sicuro 
e quando necessario. Un 
modo educativo di in-
tendere il sistema delle 
telecomunicazioni ed 
affiancarlo correttamen-
te alle famiglie di oggi. 
Oggi Mo_1 accoglie la 
sfida, introducendo la 
soluzione ideale alle 
dinamiche e alle esigen-
ze delle famiglie moder-
ne, sempre in movimento.  Mo_1 è frutto della 
profonda conoscenza sviluppata da Imaginarium 
nei confronti del linguaggio e delle facoltà dei 
bambini e della collaborazione, nel design e nelle 
tecnologie di supporto, con il team ingegneristico 
della società di telefonia Vitelcom. Imaginarium 
ha, infatti, impresso nel Mo_1 l'esperienza e le 
capacità che contraddistinguono tutti i prodotti a 
marchio ItsImagical, a partire dai giocattoli, vei-
coli, accessori ed abbigliamento. 

Imaginarium 
presenta Mo_1  

.Palm Europe Limited ha annunciato oggi che tutti i clienti che 
fino al 31 gennaio 2008 acquisteranno uno smartphone Palm® 
Treo™ 680 riceveranno gratuitamente il kit  GPS TomTom® NA-
VIGATOR 6. I clienti che acquisteranno uno smartphone Treo 680 
riceveranno un kit GPS composto da una scheda di memoria 
plug&go con TomTom NAVIGATOR 6 con mappe dell’Italia, un 
ricevitore GPS Bluetooth®, una base per auto1 e un caricabatte-
rie da auto. L’installazione è semplice: è suffi-
ciente inserire la scheda all’interno dello smar-
tphone Treo 680 e TomTom NAVIGATOR 6 si 
installerà immediatamente.   “Con il conto alla 
rovescia alla corsa per i regali di Natale, questa 
offerta è un’idea regalo brillante o anche un 
modo per festeggiare in bellezza l’anno nuovo”, 
ha affermato Mark Doorbar, Senior Marketing 
Director, Palm EMEA. “Il software TomTom è 
stato progettato per integrarsi perfettamente 
con l’interfaccia degli smartphone Palm, crean-
do così una combinazione perfetta”. Oltre all’in-
serimento degli indirizzi, TomTom NAVIGATOR 
6 può essere utilizzato per consultare i contatti 
della rubrica dello smartphone, consentendo 
agli utenti di trovare i contatti di cui hanno bisogno ovunque si 
trovino! Per assicurare un utilizzo ancora più semplice e immedia-
to, la soluzione prevede sia istruzioni di navigazione vocali sia 
visuali. Le istruzioni visuali offrono mappe 2D o 3D nitide e molto 
dettagliate che includono centinaia di destinazioni di riferimento 
tra cui stazioni di rifornimento, ristoranti, parcheggi, aeroporti, e 
molti altri punti di interesse in Italia. 

TomTom in regalo con 
Smartphone Palm Treo 680   
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Ricerca Microsoft: i genitori controllano  
i videogiochi dei figli? 

In base ai risultati del sondaggio Play Smart, Play Safe, 
promosso da Microsoft, la maggioranza dei genitori euro-
pei ritiene di esercitare un’influenza decisiva sulla scelta 
dei videogiochi per i propri figli. Il sondaggio, svolto in 
maniera indipendente, ha preso in esame 4.000 genitori 
residenti in Italia, Regno Unito, Francia e Germania, rile-
vando le attitudini in relazione 
a problematiche riguardanti i 
videogiochi. L’iniziativa fa par-
te del programma di educazio-
ne per i genitori Play Smart, 
Play Safe sviluppato da 
Microsoft per informare in par-
ticolare i genitori sulle soluzio-
ni disponibili per offrire ai pro-
pri figli un’esperienza di gioco 
divertente, sicura ed equilibra-
ta. La ricerca rivela che la 
maggioranza dei genitori 
(66%) decide personalmente 
quali sono i giochi più adatti ai propri figli, ma riconosce 
a questi ultimi una certa influenza (21%) nella scelta del-
la tipologia di giochi, mettendoli sullo stesso piano dei 
produttori di videogiochi (21%) e delle istituzioni (18%). 
“In qualità di leader nel settore dell’intrattenimento inte-
rattivo, abbiamo la responsabilità di fornire ai genitori le 
informazioni e le tecnologie di cui hanno bisogno per as-
sicurare ai loro figli un’esperienza di gioco sicura”, ha 
affermato Chris Lewis (nella foto), Vice President di 
Microsoft EMEA. “In linea con i risultati della ricerca, 
Microsoft ha reso disponibile la nuova funzionalità Family 
Timer, già integrata in Windows Vista, che per la prima 
volta consentirà ai genitori di definire la quantità di tem-
po che i figli potranno dedicare ai giochi e all’intratteni-
mento sulla console Xbox 360, su base giornaliera o set-
timanale”. I genitori riconoscono che il contenuto dei gio-
chi e la quantità di tempo a essi dedicata costituiscono 

problematiche importanti. Di fatto, sette genitori su dieci 
(71%) hanno espresso preoccupazione circa i contenuti 
dei videogiochi, in particolar modo in Italia (83%) e nel 
Regno Unito (76%). La maggioranza dei genitori (60%) 
ritiene tuttavia di essere sufficientemente informata sulle 
funzionalità di controllo integrate nelle console di gioco o 

nei sistemi operativi. Invece, per quanto riguarda il 
tempo che i figli dedicano ai videogiochi, solo la me-
tà degli intervistati ritiene di avere un adeguato 
controllo. I genitori hanno espresso opinioni chiare 
sulla quantità di tempo da concedere ai figli per i 
videogiochi, suggerendo mediamente un’ora al gior-
no come tempo medio consigliato. Il sondaggio ha 
rivelato che tre quarti dei genitori apprezzerebbero 
la disponibilità di una funzionalità integrata nella 
console o nel software che li aiuti a monitorare il 
tempo speso dai ragazzi dedicato ai videogiochi. In 
termini di accesso ai videogiochi, la ricerca indica 
che la maggior parte di essi viene utilizzata in un 
ambiente controllabile in cui i minori giocano per lo 

più da soli (64%). I videogiochi fungono inoltre da piat-
taforma sociale per molti minori, di cui quasi un terzo 
condivide l’esperienza di gioco con amici (32%) e fami-
liari (32%).  La console Xbox è stato il primo sistema di 
intrattenimento e videogiochi con funzionalità incorpo-
rate di controllo per i genitori per l’utilizzo sia online che 
offline. Queste impostazioni di protezione per la famiglia 
consentono ai genitori e a chi si prende cura dei bambi-
ni di definire linee guida per i giochi più adatti, di sce-
gliere i contenuti e di decidere con chi i minori possono 
giocare online. Recentemente Windows Vista è stato 
rilasciato con un analogo insieme di funzionalità di pa-
rental control che permettono ai genitori di guidare i 
propri figli nell’esperienza di gioco, nell’esplorazione del 
Web e nell’utilizzo generale del computer, stabilendo 
quali giochi e programmi possono utilizzare, quali siti 
Web possono visitare e in quali orari. 
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L’Amministrazione Comunale e la Presidenza del Consi-
glio Comunale di Magenta promuovono il progetto “La 
scuola ricomincia navigando”, progetto nazionale rivolto 
al mondo della scuola per promuovere un uso sicuro e 
responsabile della Rete da parte dei minori. Presentata 
ufficialmente in Campidoglio e per il Comune di Roma nel 
mese di ottobre, l’iniziativa vede la collaborazione della 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, di UNICEF Italia e di 
SicuramenteWeb, la proposta ideata da Microsoft Italia 
per riaffermare l’impegno dell’azienda “per un mondo digi-
tale migliore”. L’obiettivo è ambizioso: dopo Roma, Ma-
genta è la seconda città italiana (la prima in Lombardia) 
ad adottare il progetto che si propone di coinvolgere tutte 
le scuole cittadine con gli alunni, gli insegnanti ed i genito-
ri in attività didattiche e ludiche per promuovere – a parti-
re proprio dai banchi di scuola – un uso consapevole e 
responsabile delle tante risorse e delle opportunità messe 
oggi a disposizione dal Web.  “La scuola ricomincia navi-
gando” darà agli istituti partecipanti la possibilità di offrire 
ai propri giovani studenti momenti di formazione e stru-
menti informativi utili per affrontare il mondo di Internet 
in sicurezza ed evitare i rischi e i pericoli che la Rete a 
volte nasconde, soprattutto per i più piccoli. Nell’ambito 
dell’iniziativa, in particolare, sarà data la possibilità alle 
singole scuole di programmare degli incontri con gli ope-
ratori della Polizia Postale e delle Comunicazioni per 
coinvolgere in modo piacevole i ragazzi attraverso l’inte-
razione e la partecipazione, per cercare di rispondere ai 
dubbi e alle possibili richieste sul tema. Le scuole poi 
potranno contare sul materiale informativo prodotto a 
sostegno del progetto che contiene consigli su come usa-
re in modo sicuro i più diffusi programmi utilizzati sulla 
Rete (email, messaggistica istantanea, chat, browser 
Internet, etc..) e sui rischi più comuni, come virus e mal-
ware. Allo stesso tempo anche gli insegnanti verranno 

coinvolti attivamente attraverso l’organizzazione di mo-
menti di aggiornamento. Tutti gli incontri, che saranno 
tenuti dagli esperti della Polizia Postale, saranno organiz-
zati e calendarizzati concordandoli con le singole scuole. 
“Internet è uno strumento di grande utilità per tutti – 
spiega Marco Valerio Cervellini, Responsabile dei progetti 
educativi sulla navigazione sicura dei minori sulla rete 
internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni – e 
soprattutto per gli adolescenti è un importante strumen-
to di crescita culturale, se sostenuto però da una naviga-
zione sicura, corretta, consapevole e critica di questa 
tecnologia, conoscendone sia le potenzialità, sia i rischi e 
i modi per proteggersi. L’auspicio per il futuro è che an-
che altre società specializzate nell'alta tecnologia ed ope-
ranti nel web – così come oggi fa Microsoft con il suo 
fondamentale contributo – possano sostenere con forza  
l’impegno continuo per l’educazione e la sensibilizzazione 
dei più piccoli, delle loro famiglie e degli insegnanti, sul-
l’uso sicuro e responsabile della Rete”.  “Questo progetto 
– ricorda Francesca Di Massimo, Responsabile program-
mi di sicurezza di Microsoft Italia – rappresenta un passo 
ulteriore nell’ambito della nostra iniziativa Sicuramente-
Web, che racchiude l’impegno di Microsoft per la prote-
zione dei minori sulla rete Internet, al fianco di impor-
tanti istituzioni e di associazioni. Un impegno che ha pe-
rò bisogno della partecipazione attiva della famiglia e 
della scuola. Un genitore responsabile oggi può e deve 
proteggere i propri figli anche quando utilizzano Internet 
e i suoi servizi, non solo stando loro vicino, ma anche 
utilizzando le tecnologie di protezione della navigazione 
già oggi disponibili gratuitamente. Allo stesso modo un 
insegnante dovrebbe avere a disposizione gli strumenti e 
le conoscenze per aggiornarsi ed integrare all’interno 
della propria attività didattica la Rete e i suoi servizi, che 
sono ormai parte dello sviluppo cognitivo degli studenti”. 

La scuola ricomincia navigando: 
l’uso sicuro del web a scuola 
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Nasce oneIPTelevision, il 
blog che parla di IPTv  

E' on line il blog che segue e analizza quotidianamente le novità 
sul mondo della TV su Internet. Si chiama  oneIPTelevision 
(www.oneiptelevision.it) ed è l'ultimo arrivato in casa oneBlog 
(www.oneblog.it), il vertical network di blog professionali sulla tec-
nologia e l'informatica sviluppato da HTML.it, l'editore online di ICT 
che ha da poco festeggiato i 10 anni di vita. Oltre a fornire notizie 
sui movimenti di mercato e sul lancio di nuovi progetti, il blog offre 
suggerimenti tecnici agli utenti che vogliono fruire nel modo mi-

gliore i contenuti video disponibili in Rete. Su oneIPTelevision è 
possibile confrontarsi sulle offerte, le novità e le tariffe provenienti 
dai vari operatori, ma anche reperire anticipazioni, indiscrezioni e 
ultime tendenze legate al mondo dell'IPTv. Presenti anche le sezio-
ni dedicate alle Web Tv propriamente dette, ovvero ai siti internet 
che trasmettono Tv, e quelle relative ai servizi web-televisivi, come 
ad esempio il videocasting o il videostreaming. Il tutto orchestrato 
da blogger accuratamente selezionati tra professionisti ed esperti 
della materia, che forniscono aggiornamenti quotidiani precisi e di 
qualità, costantemente completati dal contributo dei lettori, parte 
attiva anche di questo progetto. oneBlog è il primo network italia-
no di blog dedicati alla tecnologia, all'informatica e alle telecomuni-
cazioni. Il progetto nasce dall'esperienza editoriale di HTML.it, edi-
tore on line dal 1997, e risponde alla domanda di informazione 
agile e tempestiva sull'ICT, che nei blog trova uno dei migliori 
mezzi espressivi. I punti di forza di oneBlog sono i Blogger, prima 
di tutto. Poi la verticalizzazione su contenuti ICT, che solo un edi-
tore con esperienza decennale può garantire. Ancora gli aggiorna-
menti quotidiani. Ma soprattutto la partecipazione attiva degli u-
tenti, che attraverso i commenti interagiscono con i Blogger, con-
tribuendo attivamente alla creazione dei contenuti. 

Sisal, presente nel mondo delle scommesse 
on line con il sito www.match-point.it, ha si-
glato un accordo in esclusiva con Lycos, il 
terzo portale per estensione a livello europeo, 
per la creazione di un canale  “Scommesse” 

all’interno del sito www.lycos.it. I navigatori 
potranno trovare sul portale di Lycos aggior-
namenti e approfondimenti su ogni disciplina 
sportiva, le relative quote e tutti i servizi 
online garantiti dall’esperienza Sisal Ma-
tchPoint. Per tutti coloro che volessero 
scommettere è offerta possibilità di accedere 
al sito www.match-point.it, registrarsi on 
line, aprire 
un conto e 
g i o c a r e 
subito in 
modo faci-
le e sicuro. 
Dopo Vir-
gilio powe-
red by Alice e Gazzetta.it, Sisal MatchPOINT 
offre le sue scommesse anche ad un portale 
di respiro internazionale ben noto in Italia e 
già ampiamente affermato nel Regno Unito, 
Germania, Francia, Danimarca, Spagna e 
Olanda. L'apertura di Sisal MatchPOINT ad 
un pubblico internazionale è confermata dal 
contemporaneo lancio delle sezioni informa-
tive di www.match-point.it in lingua inglese 
e spagnola. 

Sisal sigla un 
accordo con Lycos 
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Un’altra notizia che conferma il momento di vivacità 
dell’agenzia bolognese. Marangoni, il grande produttore 
italiano di pneumatici fondato nel 1950 sceglie Life, 
Longari & Loman dopo una gara. L’incarico del quartier 
generale di Verona è per operazioni di advertising, di-

rect, promo e field in tutta Europa e riguarda la divisio-
ne Marangoni Tread, leader mondiale nel suo campo, 
che commercializza pneumatici da autotrazione rico-
struiti e sistemi per la ricostruzione. “Siamo particolar-
mente orgogliosi di questo incarico” dicono Alberto Ti-
voli e Giacomo Rastelli, rispettivamente CEO e Client 
Director dell’agenzia 
“che ci ha visti impe-
gnati in un progetto di 
ampio respiro con la 
direzione creativa di 
Andrea Concato. Per 
noi, agenzia a capitale 
interamente italiano 
votata all’eccellenza 
della comunicazione, 
operare per un tale 
centro dell’eccellenza 
tecnologica italiana 
dalla piazza storica-
mente creativa di Bologna, è un importante segnale che 
stiamo lavorando nella giusta direzione. Se poi conside-
riamo che le nostre campagne sono state giudicate e 
apprezzate anche dalle sedi USA, Germania e UK siamo 
ancora più soddisfatti.” I primi prodotti di questo lavoro 
saranno on air nei primi mesi del 2008. 

Marangoni sceglie 
Life,Longari & Loman 

Oggi Fotolia (www.fotolia.it), la banca immagini low-
cost, dà il benvenuto al suo 500.000° iscritto: Nicole 
Schlotterer, Responsabile New Media in Porche Inter Au-
to Gmbh & Co KG (Salisbirgo, Austria). “Porche Inter 
Auto è responsabile di 122 concessionari auto in Europa 
e rappresenta i marchi Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, 
Skoda, Bentley, Lamborghini e Bugatti”, spiega Schlotte-
rer. “La chiave del nostro successo è costituita da 
partnership vincenti. In Fotolia abbiamo trovato il par-
tner ideale nel settore delle immagini: abbiamo accesso 
ad una vasta selezione di materiale professionale di alta 
qualità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Questo è ciò di 
cui abbiamo bisogno e quello che cerchiamo in un vero 
partner”. Schlotterer gestisce il graphic design e i media 

elettronici in Porsche 
Inter Auto. Attraverso 
il suo lavoro, è re-
sponsabile della forni-
tura di ogni immagine 

che deve essere utilizzata per le campagne marketing 
della rete vendita. “Siamo felici di annunciare Nicole e 
Porsche Inter Auto quale nostro iscritto n. 500.000” af-
ferma il co-fondatore e presidente di Fotolia, Oleg 
Tscheltzoff. “Fin dalla sua nascita, Fotolia ci ha resi orgo-
gliosi poiché ha creato un’opportunità di incontro a eccel-
lenti fotografi e illustratori e un’ampia varietà di professio-
nisti acquirenti. Il nostro obiettivo iniziale era quello di 
trovare una soluzione economica per l’acquisto di immagi-
ni per le piccole aziende ma, fin dall’inizio, siamo stati for-
tunati nell’attrarre alcuni tra i più famosi brand a livello 
mondiale, che ora rappresentano la più comune tipologia 
di acquirente”. Fin dal lancio nel novembre 2005, Fotolia è 
cresciuta per fornire la più grande banca immagini legali a 
basso costo sul web, offrendo la possibilità a fotografi pro-
fessionisti ed amatoriali di contattare oltre 400.000 media 
buyer in tutto il mondo, dalla piccola azienda e società di 
design fino ai più noti brand a livello mondiale. 

Fotolia raggiunge i  
500.000 iscritti 
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Quattro studi ad altissima tecnologia per  
il nuovo centro produzione Rai di Milano 

Solo otto mesi è durata la gravidan-
za che ha visto nascere il nuovo polo 
produttivo della Rai a Milano. Da un 
luogo storico, come la fiera di Milano, 
la Rai sposta la nuova “cittadella” nei 
7.500 metri quadri, di via Mecenate, 
dove fino alla metà del secolo scorso 
erano insediate le officine Caproni. 
Spazi ridisegnati nel giro di pochi me-
si, che ospitano già da settembre gli 
studi delle trasmissioni  di “Quelli che il 
calcio”, “L’isola dei famosi”, “Artù” e 
“Confronti”. La struttura è composta 
da un ulteriore spazio che ospita  al 
piano terreno lo studio per le telepro-
mozioni, due regie, 32 camerini, la 
sartoria, i locali del trucco, il trovaro-
bato, la scenografia. Al primo piano 
sono stati ricavati gli spazi per le reda-
zioni. “Aver mantenuto, anzi, aumen-
tato la capacità produttiva della sede 
milanese- dice Massimo Ferrario, di-
rettore del Centro Produzioni Tv di 
Milano- è un segnale di continuità im-
portante, in particolare in questo mo-
mento non facile. E il merito – conti-
nua Ferrario- è soprattutto dei lavora-
tori della Rai, di Milano e non solo, che 
hanno lavorato con grande entusiasmo 
per rendere Mecenate un luogo che 

entra ora, a tutti gli effetti, nella storia 
della nostra azienda. Per questo il mio 
ringraziamento va in particolare a 
loro”. In tutto via Mecenate dispone 
di 7.500 metri quadrati tutti ad altis-
sima tecnologia, attraversati da cir-

ca 200 chilometri di cavi e da due 
chilometri e mezzo di fibre ottiche. 

Un sito che ha consentito alla Rai un 
investimento in grado di garantire ed 
aumentare la capacità produttiva 
nel capoluogo lombardo. Questa 
nuova realtà si affianca alla sede 
storica di corso Sempione e racco-

glie la prestigiosa eredità degli stu-
di della Fiera di Milano. 

 “Unico editore donna del panorama 
radiofonico italiano che di una piccola 
emittente locale ha fatto un successo 
nazionale”, con questa motivazione, 
Lucia Niespolo, editore e presidente 
di Radio Kiss Kiss riceve oggi, 4 di-
cembre, il Premio Aidda Campania 
2007 dal titolo  “La virtù del cimento 
della donna nella comunicazione”. A 
consegnare il riconoscimento all’edi-
tore del network nazionale nell’ambi-
to della cerimonia di premiazione che 
si terrà oggi a Napoli sarà Carolina 
Visone, presidente della delegazione 
campana dell’Associazione Impren-
ditrici e Donne Dirigenti D’Azienda. 
Lucia Niespolo, nata a Napoli nel 
1962, ha assunto la direzione arti-
stica di Radio Kiss Kiss nel 1986 e 
dal 1990 ne è il presidente.  Sotto la 
sua guida la radio ha varcato i con-

fini regionali assumendo una dimen-
sione nazionale. Negli ultimi 5 anni 
il network nazionale ha registrato 
un incremento dell’ascolto giorna-
liero del +133% (fonte Audiradio 

1° semestre 2007 vs. 1° semestre 
2002), fino ad arrivare agli attuali 
2 milioni e 341 mila, dato che lo 
colloca al 6° posto fra le emittenti 
nazionali private. 

Lucia Niespolo vince il premio Aidda  

Anno 3 - numero 208 
mercoledì 5 dicembre 2007 - pag.20 

www.idee-parole.it


Leo Burnett per il sito del Nuovo Fiorino Fiat 
E’ online il sito www.fiatfiorino.it, dedicato a Nuovo Fiori-
no, l'ultimo veicolo commerciale di Fiat Professional. Pro-
gettato e realizzato interamente da Arc Torino - Gruppo 

Leo Burnett Italia, il sito si caratterizza per la sua grafica 
e per le ambientazioni in stile urbano che riprendono e 

traspongono sul web il claim della campagna offline: "I 
migliori arrivano dove gli altri non arrivano. Protagonista 
del sito è quindi il Nuovo Fiorino arancione che spicca 

all’interno di un contesto urbano stilizzato 
ricavato dagli scorci di 5 centri di città italia-
ne, realizzato esclusivamente sulle cromie 
del bianco e nero, e con animazioni visive e 
sonore da cartoon. Il sito, di forte impatto 
visivo, è facile da navigare e, grazie alle 
"indicazioni" del menù e alle icone in stile 
cartellonistica, fornisce in modo esauriente e 
completo, tutte le informazioni su Nuovo 
Fiorino: design, gamma, motori, capacità di 
carico e sicurezza, senza dimenticare il co-
lor configurator, che permette di avere u-
n'idea immediata e chiara sul colore carroz-
zeria scelto. All' interno del sito, anche un 
simpatico gioco che ha come testimonial 
GianLuigi Buffon, già protagonista della 
campagna offline. L' agilità, la sicurezza e la 
capacità di primeggiare e distinguersi, lega-
no Nuovo Fiorino e Buffon in un'accoppiata 
vincente. Divertente e intuitivo, il gioco pun-
ta a sottolineare la capacità di carico del 
veicolo ed è anche legato ad un concorso 
che prevede l'estrazione di 300 maglie uffi-

ciali di Gigi Buffon, portiere della Nazionale italiana, e 
300 palloni da calcio Fiat Professional.   

Eutronsec, azienda italiana che sviluppa e commercializza 
soluzioni e-business per la sicurezza delle informazioni, 
introduce sul mercato WebOTP, una soluzione dal prezzo 
assolutamente aggressivo che permette l’autenticazione 
sicura con un server WEB. Le frodi finanziarie, i furti di 
identità e il phishing sono un tema sempre più caldo; per 
tale ragione Eutronsec si è posta l’obiettivo di progettare 
una nuova soluzione in 
grado di proteggere 
l’identità digitale degli 
utenti in modo sempli-
ce e sicuro. WebOTP è 
un token USB studiato 
per generare automati-
camente password 
sempre nuove, grazie 
alla tecnologia OTP 
(One Time Password) 
che garantisce all’utente un’autenticazione sicura e priva 
di rischi. La prerogativa principale del dispositivo è la 
possibilità di inviare le informazioni di autenticazione tra-
mite la porta USB del computer senza dover installare 
nessun software e/o driver e senza la necessità di avere 
privilegi amministrativi. Oltre a ciò il token è privo, al 
contrario delle tradizionali unità OTP, di un display su cui 

viene normalmente visualizzata la password; questa 
scelta comporta due enormi vantaggi: si eliminano le 
difficoltà relative alla leggibilità del display e si ovvia al 
problema legato alla digitazione del codice che non può 
essere imputato in modo errato poiché il dispositivo è 
plug&go. La stringa di autenticazione trasmessa da We-
bOTP al server web è di 20 byte (contro i 4 byte tradi-

zionali) e contiene l’identificativo dell’utente in-
sieme a un contatore incrementale. La chiave è 
resa estremamente sicura da una doppia cripta-
tura eseguita con algoritmo AES a 256 bit che 
utilizza prima la chiave privata dell’utente e poi 
quella del server web. WebOTP è disponibile an-
che nel modello avanzato che prende il nome di 
WebOTPtime: la tecnologia di base utilizzata è 
sempre la stessa, ma alla stringa di autenticazio-
ne viene aggiunto il fattore tempo. Il token rac-
chiude un timer sincronizzato con quello del 

server web, che garantisce una protezione ancora più effi-
cace e rappresenta la soluzione ideale per i progetti di 
home banking. Entrambi i dispositivi sono compatibili con i 
sistemi Windows, Mac e Linux e con i rispettivi browser 
web (Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox e Cami-
no). Il software’s developer kit inoltre assicura l’integrazio-
ne con qualsiasi piattaforma di autenticazione web.  

Autenticazione web sicura con Eutronsec 
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Sonicwall nomina Keith Bird  
vicepresidente per Europa,  
Medio Oriente e Africa 
 

SonicWALL, Inc. (NASDAQ: SNWLha annunciato oggi la 
nomina di Keith Bird alla carica di vicepresi-
dente dell’area EMEA. Keith è ora responsa-
bile delle principali attività marketing e ven-
dite per la regione EMEA e risponde diretta-
mente a John DiLullo, vicepresidente delle 
vendite a livello mondiale. Keith, da due 
anni in SonicWALL, è stato un importantissi-
mo protagonista nella realizzazione della 
strategia aziendale in Europa, prima in qua-
lità di direttore regionale per le attività in 
nord Europa e più recentemente nel ruolo di 
Managing Director per l’Europa. Oltre ad es-
sere stato il principale artefice della straordi-
naria crescita regionale di SonicWALL nel 
2006, Keith ha contribuito con la sua espe-
rienza alla costituzione di team di altissimo 
livello in tutta la regione, dando vita alla pe-
netrazione strategica dei mercati emergenti 
dell’Europa dell’Est e dell’Africa medio orien-
tale e promuovendo l’adozione diffusa delle 
nuove tecnologie di SonicWALL come la sicu-
rezza della posta elettronica, l’accesso remo-
to sicuro e il backup e il recovery dei dati.  
Partendo da questo successo, Keith ha ades-
so il compito di migliorare ulteriormente la 
posizione di mercato di SonicWALL nella re-
gione. Poiché l’azienda si basa al 100 per 
cento sul canale, Keith collaborerà a fianco 
della base di partner di canale esistenti di SonicWALL e, 
allo stesso tempo, cercherà di selezionare nuovi partner 
che collaborino con SonicWALL per raggiungere questo 
obiettivo.  “Keith assume il comando delle attività e del-
le vendite per l’area EMEA in un momento particolar-

mente positivo per SonicWALL”, dichiara Matt Medeiros, 
presidente e CEO di SonicWALL. “Avendo da lungo tem-
po una leadership consolidata come fornitore di soluzio-
ni per la protezione aziendale rivolte al mercato delle 
PMI, SonicWALL ha recentemente lanciato una nuova 

linea di prodotti di classe 
enterprise, progettata per 
ridurre il costo e la comples-
sità nell’implementazione di 
soluzioni di sicurezza di rete 
ad elevate prestazioni nel 
mercato enterprise. Al mo-
mento stiamo cercando di 
migliorare in modo significati-
vo la nostra posizione in que-
sto mercato continuando, nel 
contempo, a far crescere la 
nostra presenza nel settore 
PMI. Riteniamo che gli incredi-
bili successi ottenuti da Keith 
siano un ottimo requisito per 
ampliare la presenza di Soni-
cWALL nella regione EMEA.” 
Prima di entrare a far parte 
di SonicWALL, Keith è stato 
direttore vendite di canale 
dell’area EMEA presso Extre-
me Networks. In Extreme, 
Keith ha condotto il suo va-
sto team di marketing e ven-
dite a ottenere ottimi risultati 
di fatturato nonostante sulla 
propria strada avesse con-

correnti del calibro di Cisco, Foundry e 3Com. Prima di 
Extreme, Keith ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area 
EMEA presso Orchestream Software e EDS. Ad oggi 
Keith vanta un’esperienza di oltre 20 anni nella gestione 
e sviluppo del business nei settori IT e networking. “ 
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audience 2094 957 508 2942 2194 4270 5752 1702 
share 21.1 21.8 13.3 21.6 20.6 23.1 20.9 20.2 

 

audience 1091 390 377 1695 1336 1787 2805 1084 

share 11.0 8.9 9.9 12.5 12.5 9.7 10.2 12.9 

 

audience 830 238 442 1539 780 1270 1950 754 

share 8.3 5.4 11.6 11.3 7.3 6.9 7.1 8.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4015 1585 1327 6176 4310 7327 10507 3540 
share 40.4 36.1 34.8 45.4 40.4 39.7 38.1 42.0 

 

audience 2470 1368 1031 2684 2202 5417 7371 2032 
share 24.8 31.2 27.0 19.7 20.6 29.3 26.7 24.1 

 

audience 898 334 417 1946 1584 947 1978 485 
share 9.0 7.6 10.9 14.3 14.9 5.1 7.2 5.8 

 

audience 919 255 382 1133 648 2091 3046 629 
share 9.2 5.8 10.0 8.3 6.1 11.3 11.1 7.5 

Totale Rai 
audience 4287 1957 1830 5763 4434 8455 12395 3146 
share 43.1 44.6 48.0 42.4 41.6 45.8 45.0 37.3 

 

audience 287 199 110 370 481 521 577 259 
share 2.9 4.5 2.9 2.7 4.5 2.8 2.1 3.1 

 
audience 533 328 172 568 523 884 1581 519 
share 5.4 7.5 4.5 4.2 4.9 4.8 5.7 6.2 

 
audience 732 279 360 674 873 1177 2154 782 
share 7.4 6.4 9.4 5.0 8.2 6.4 7.8 9.3 
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